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PREMESSA 

Il presente Curricolo, elaborato alla luce della Legge n.92 del 30 agosto 2019 che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica, in piena coerenza con l’Atto 

di Indirizzo del Dirigente Scolastico e con il Piano triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2025, ha come obiettivo cardine la formazione dell’adolescente nella 

sua interezza, soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale. Lo studente è chiamato a realizzare un processo di crescita indirizzato al pensiero 

ed agire autonomo e responsabile all’interno della società, all’identificazione di diritti, doveri e comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento soprattutto in ragione delle competenze attese e degli obiettivi di apprendimento non 

ascrivibili ad un mero sapere disciplinare. I nuclei tematici dell‘insegnamento e cioè i contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità della legge sono 

impliciti in ogni disciplina e trovano una naturale interconnessione con l’educazione alla legalità. 

Assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale ci si propone di sviluppare nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture dei profili sociali-economici-giuridici civici e ambientali della società” (art. 2 comma 1 legge n. 92/2019). 

I laboratori formativi proposti permetteranno la piena partecipazione di ciascuna individualità attraverso percorsi organici e completi che stimolano i diversi tipi 

di intelligenza e favoriscono nella quotidianità dei comportamenti, l’esercizio della capacità di agire da cittadini responsabili e la piena e consapevole 

partecipazione alla vita civica culturale e sociale della comunità. 

L’insegnamento prevede un curricolo di 33 ore annue (1 ora a settimana), con valutazione autonoma periodica e finale, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

  



M O D A L I T A’ O P E R A T I V E 

- BIENNIO - REFERENTE 

Nel BIENNIO, dove il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è contitolare nel Consiglio di classe (Diritto), 

l’ora settimanale si colloca all’interno di tale disciplina, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per 

i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione e coprogettazione dai rispettivi Consigli 

di Classe.   

Il docente referente per la 

valutazione è il Docente di 

Diritto. 

- TRIENNIO - REFERENTE 

Nel TRIENNIO, in assenza dell’insegnamento di discipline giuridiche nel quadro orario settimanale, i docenti sulla base 

della programmazione/progettazione trasversale già svolta nei singoli dipartimenti, con la definizione preventiva dei traguardi 

di competenza e obiettivi /risultati di apprendimento, proporranno attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e 

progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali previsti dalla L. n.92 del 30 agosto 2019. 

I singoli docenti del Consiglio di Classe dedicheranno all’attività dell’insegnamento di Ed. Civica un numero di ore 

proporzionale al numero di ore settimanali per disciplina in modo che Educazione Civica venga insegnata in ciascuna 

classe del triennio per 33 settimane e 33 ore annuali. Nello specifico per l’approfondimento dell’area relativa 

all’Educazione alla legalità e la costituzione di laboratori di Cittadinanza e Costituzione (partecipazione ad eventi, 

conferenze etc.) i Consigli di classe, si avvarranno del supporto esterno del docente di Scienze giuridico -economiche 

presente nell’organico dell’autonomia che svilupperà un Modulo di 8 ore annuali (4 ore a quadrimestre) destinato a tutte 

le classi del triennio in orario curriculare. A tal scopo verrà utilizzato lo strumento della codocenza, lasciando invariato il 

monte ore curriculare previsto. La progettazione delle UdA/moduli di Ed. Civica avverrà nel dipartimento e sarà comunque 

trasversale e condivisa all’interno di ogni singolo Consiglio di classe. 

Il docente referente per la 

valutazione è il Docente 

Coordinatore di Classe che 

riceverà le singole 

valutazioni in Ed. Civica dai 

docenti del CdC e proporrà 

un voto (per il I e per il II 

quadrimestre) desunto dalla 

media delle singole 

valutazioni dei docenti. 

 

 

 



A)  RISULTATI DI APPRENDIMENTO        (ALL. C. – linee guida D.M. 35/2020) 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

o Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza 
i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 

o Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
 
o Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 
o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 
o Partecipare al dibattito culturale. 

 

o Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 
o Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 

o Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 
o Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 
o Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 

o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 
o Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

o Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
 
o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 



B) TRAGUARDI DI COMPETENZE (RAC C O MAN DAZI O NE  DE L  CO NS I G L I O  E URO P E O  de l  2 2  Ma gg i o  2 0 1 8  r e l a t i v a  
a l l e  c om pe te nze  c h i a v e  pe r  l ’ a ppr e nd i m e nto  pe r m a ne nte )  

 

PREMESSA 

Le competenze chiave di cittadinanza sono trasversali, ossia rientrano negli obiettivi delle programmazioni di ogni singola disciplina 

 
b. 1) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  
IMPARARE AD 

IMPARARE 

o organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
PROGETTARE 

o elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 
COMUNICARE E 

COMPRENDERE 

o Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

o sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

o affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

 
o individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
 



  INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 

 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

o acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

b. 2) DECLINAZIONI DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SECONDO I NUCLEI CONCETTUALI   D.M. 35/2020 

  

COSTITUZIONE: DIRITTO 
NAZIONALE 
INTERNAZIONALE, 

 

LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

 
 

COMPETENZA AREA 
 

GIURIDICO-ECONOMICO 

STORICO-SOCIALE 

Raggruppa le competenze che permettono la formazione del cittadino globale. “La 

cittadinanza globale si riferisce al senso di appartenenza a una comunità più ampia 

e a una comune umanità. Essa sottolinea l’interdipendenza politica, economica, 

sociale e culturale e l’interconnessione tra il livello locale, nazionale e globale 

all’interno della società.” Un individuo informato e consapevole del funzionamento 

delle regole e dei saperi di base giuridico- economico, che sa contribuire non solo al 

benessere individuale, ma anche a quello sociale, attraverso l’acquisizione di 

responsabilità sulle proprie scelte e capacità trasformative a livello ambientale, 

politico e sociale (rispetto dei diritti umani; ambiente, sostenibilità, modelli di 

produzione e consumo, cambiamento climatico, biodiversità; giustizia sociale ed 

economica ,povertà, salute e benessere, disuguaglianza e discriminazioni, 

migrazioni; intercultura, identità, diversità culturale, educazione alla pace). 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

 

COMPETENZA AREA 

TECNICO SCIENTIFICA 

Sostenibilità: acquisizione delle competenze per attivare processi virtuosi di 

cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita (AGENDA 2030). 

Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella 

cognitiva, attraverso percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro. Formazione di 

competenze e sviluppo di SKILLS necessarie per le nuove professioni ambientali, 

per consentire al cittadino di diventare partecipe e socialmente competente rispetto 

alle innovazioni tecnologiche e di comprendere in modo semplificato ma critico la 

complessità del mondo attuale, attraversato da aspetti scientifici ed ecologici che 

attengono alla vita sociale e individuale. 

 



   

CITTADINANZA DIGITALE 
 
COMPETENZA DIGITALE 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza spirito critico e responsabilità. I cittadini competenti digitali 

dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 

cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività 

nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. I cittadini competenti 

digitali dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, 

dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale 

e interagire efficacemente con essi. Il cittadino digitale deve disporre di specifiche 

competenze per agire efficacemente a tutela della propria e altrui sicurezza; deve 

essere consapevole dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

C) OBIETTIVI SPECIFICI PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

o Far comprendere allo studente che la Costituzione è alla base della democrazia ed ha una rilevanza centrale nella vita quotidiana: tutti gli avvenimenti che 

accadono ogni giorno, devono essere analizzati alla luce dei principi e dei valori in essa contenuti. Abituare gli studenti a leggere gli avvenimenti attraverso 

il “filtro” dei principi costituzionali, con un approccio di tipo induttivo: dalla descrizione dei fatti, attraverso il dibattito e il confronto, alla riflessione ragionata, 

per giungere ad una valutazione critica dell’accaduto. 

o Sviluppare negli studenti conoscenza, abilità e virtù civiche quali, il rispetto per il valore e la dignità di ogni persona, civiltà, integrità, autodisciplina, tolleranza, 

solidarietà. 

o Sollecitare esperienze e riflessioni utili per contribuire ad edificare l’ethos democratico 

o Permettere allo studente di interiorizzare il tratto del cittadino democratico: colui che possiede la fede in qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo 

spirito del dialogo, dell’uguaglianza, l’apertura verso l’altro, l’atteggiamento sperimentale, la coscienza di maggioranza e di minoranza. 

Formazione dello spirito critico: attraverso un processo di apprendimento in cui il sapere si integra con il fare per un progressivo e positivo vivere civile. 

 


